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Verbale inerente le operazioni di gara relative alla procedura ristretta per l’affidamento 
dell’incarico di Advisor Industriale e Finanziario - CIG N. 67615027F5. 
 
Oggi 25 luglio 2016, alle ore 14:30, presso gli uffici della società Ama Rozzano SpA, sita in 
Rozzano (MI), Viale Lombardia 105, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, 
nominata con determinazione n. 135 del 25 luglio 2016 all’uopo nominata,composta da: 
 
Dott.ssa Marinella Todisco       Presidente 

Sig. Fausto Proverbio      Componente 

Sig.ra  Marina Valente      Segretario verbalizzante 

 
con il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del servizio descritto in 
oggetto. 
 
Rilevato che: 
• per i componenti della Commissione non sussistono motivi di incompatibilità collegati ad 

interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto;  
 
premesso che: 
 
• con avviso esplorativo del 5/07/2016 finalizzato all’indagine di mercato relativa alla 

procedura descritta in oggetto, hanno presentato interesse a partecipare alla suddetta 
procedura n. 7 (sette) imprese indicate in ordine di arrivo nell’Allegato A facente parte 
integrante e sostanziale del presente verbale;  

 

• con lettere d’invito spedite da Ama Rozzano SpA a mezzo pec in data 20/07/2016  sono state 
invitate a presentare la propria offerta riguardante l’affidamento del servizio in oggetto, nel 
rispetto dei termini, delle condizioni e modalità riportate nella lettera d’invito, le società 
elencate nell’Allegato A facente parte integrante del presente verbale; 

 
• entro il termine stabilito del 25/07/2016, ore 12.00, sono pervenute n. 6 (sei) offerte da 

parte delle società elencate in ordine di arrivo nell’Allegato B anch’esso parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

 
Il Presidente della Commissione dichiara, alle ore 14:30 circa, aperta la seduta di gara.  
 
Sono presenti i rappresentanti delle società Deloitte Financial Advisory SpA e RTI – BFP con 
BEN  SRL rispettivamente Sig.ra Alessandra Alimonte, Avv. Rizzo Michele e Dott. Guyard 
Arnaud.  
E’ altresì presente in sala il Dott. Massimo Pizzarelli esperto esterno, incaricato di assistere la 
commissione nell’espletamento delle procedure di gara.  
 
Si verifica l’integrità delle n. 6 buste pervenute che risultano essere conformi a quanto 
richiesto dalla lettera di invito  e si prosegue con l’apertura singolarmente e secondo l’ordine di 
arrivo dei relativi plichi accertando la presenza delle tre buste, A) – Documentazione 
Amministrativa; B) – Offerta Tecnica e C) – Offerta Economica, per ciascun concorrente. 
 
La verifica della documentazione di gara ai fini dell’ammissione viene effettuata per singolo 
plico procedendo all’apertura del plico contenente la documentazione amministrativa e 
successivamente del plico contenente la proposta progettuale (quest’ultimo al solo fine di 
verificare la presenza del contenuto). Tutti i fogli vengono siglati dalla commissione. 
 
A seguito della verifica della Documentazione Amministrativa e della presenza della 
Documentazione Tecnica richiesta, si da atto che i singoli operatori economici di cui all’allegato 
A hanno presentato documentazione regolare e completa e pertanto, sono ammessi alla fase 
successiva.  
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Si rappresenta che la società RTI – BFP con BEN SRL ha fornito la copia della fideiussione in 
formato digitale, su supporto USB che è stata stampata dopo averne verificato la regolarità 
della firma digitale. 
 
Le buste contenenti le Offerte Economiche, vengono poste in una busta opportunamente 
sigillata e controfirmata dai membri della Commissione e dalla rappresentante della società 
Deloitte, e riposte in un luogo sicuro per la valutazione successiva alle verifiche delle offerte 
tecniche. 
 
Alle ore 16:30 la Commissione, terminata la seduta pubblica e congedati tutti i presenti 
riprende i lavori in seduta riservata in modo da procedere alla valutazione del contenuto delle 
buste B Offerta Tecnica. 
 
La Commissione esaminate le Offerte Tecniche, assegna i seguenti punteggi: 
 
KPMG ADVISOR SPA - punti: 47 
ARTHUR D. LITTLE SPA - punti: 56 
DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL - punti: 52 
MBS Consulting SPA - punti: 59 
PWC ADVOSORY SPA - punti: 71 
RTI-BFP con BEN SRL - punti: 56 
 
Come meglio dettagliato nell’allegata tabella di dettaglio – Allegato C 
 
Alle ore 19:00 la Commissione riprende nuovamente i lavori in seduta pubblica. Sono presenti 
in questa fase le aziende DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL, RTI – BFP con BEN Srl, 
ARTHUR D. LITTLE SPA e PWC ADVISORY SPA NEI Sigg. Alessandra Alimonte, Avv, Rizzo 
Michele e Dott. Guyard Arnaud, Abbate Paola e Scornajenghi Edoardo nonché il Dott. Massimo 
Pizzarelli esperto esterno, incaricato di assistere la commissione nell’espletamento delle 
procedure di gara. 
 
La Commissione procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
secondo l’ordine di arrivo, ed alla assegnazione del punteggio come previsto dalla lettera di 
invito, con l’esito che segue: 
 
la società Arthur D. Little SpA ottiene il punteggio massimo, 20 punti, offrendo una la % 
maggiore di riduzione, pari al 34%. Le altre Società ottengono, in proporzione, i seguenti 
punteggi: 
 
KPMG ADVISOR SPA - punti: 10,59 - % di sconto offerto  
DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL - punti: 9,91 % di sconto offerto 
MBS Consulting SPA - punti: 12,94 % di sconto offerto 
PWC ADVISORY SPA - punti: 15,95 % di sconto offerto 
RTI-BFP con BEN SRL - punti: 12,38 % di sconto offerto 
 
La somma dei valori ottenuti nella valutazione delle offerte Tecnica ed Economica è quindi la 
seguente: 

 

 OFFERTA  OFFERTA   

SOCIETA’ TECNICA  ECONOMICA  TOTALE  

PWC ADVISORY SPA 71 15,95  86,95 

 ARTHUR D. LITTLE SPA 56 20  76  

MBS Consultino SRL 59 12,94 71,94 

RTI - BFP con BEN SRL 56 12,38  68,38 

DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL 52 9,91  61,91 

 KPMG ADVISORY SPA 47 10,59 57,59  
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Viste le risultanze sopra riportate, e fatto constare che nessuna delle offerte ha superato la 
soglia di anomalia, il Presidente, alle ore 19.45 chiude la seduta. 
 
Il presente verbale, viene trasmesso al RUP per gli adempimenti conseguenti e costituisce 
proposta di aggiudicazione al RUP a favore dell’operatore PWC ADVISORY SPA che ha 
conseguito il maggior punteggio. 
 
F.to Il Presidente – Dott.ssa Marinella Todisco  ______________________________________ 
 
F.to Il componente  - Sig. Fausto Proverbio  ________________________________________  
 
F.to Il Segretario Verbalizzante – Sig.ra Marina Valente _______________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 


